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Coalizione definita e blindata 
tra i partiti del centrodestra in vi-
sta delle elezioni amministrative. 
Manca ancora però il nome del 
candidato sindaco. 

Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Lega, in occasione delle prossime 
elezioni comunali, potranno con-
tare anche sul supporto di “Vimer-
cate e BuonSenso”, associazione 
senza scopo di lucro che si costi-
tuirà anche in lista civica. Proprio 
da questa futura civica potrebbe 
arrivare il nome della portabandie-
ra del centrodestra, ovvero l’ex le-
ghista Cinzia Nebel. 

L’accordo
«L’accordo di correre insieme è sta-
to preso all’unanimità dopo un co-
struttivo confronto sui temi prin-
cipali che dovranno sostanziare il
programma elettorale – ha fatto 
sapere il centrodestra -. La coali-
zione, composta da persone che 
vivono la città e ne conoscono la 

storia e le problematiche, intende 
riportare Vimercate al ruolo attrat-
tivo che le compete, avendolo in-
negabilmente perso verso i paesi 
limitrofi negli ultimi decenni: pen-
siamo ad una Vimercate pulita, or-
dinata e curata in ogni spazio pub-
blico, sicura, solidale, vivibile, ac-
cogliente e produttiva». 

La stessa coalizione fa sapere
che «il momento durissimo che la 
nazione sta attraversando non ri-
sparmia la nostra città, le proble-
matiche legate al lavoro, al sociale,
alla famiglia, comprese natural-
mente quelle legate allo sport, alla
scuola e alla sicurezza, sono parte
preponderante del nostro pro-
gramma. Il bene della città e dei 
nostri concittadini sarà il principa-
le obiettivo e le nostre scelte sa-
ranno le più efficaci e ponderate 
per l’ottenimento del bene comune
nel migliore dei modi». 

I centristi
Nel giro di un paio di settimane è 
svanita la possibilità di una grande

coalizione che comprendesse, ol-
tre alle forze di centrodestra, an-
che quelle di centro con Noi per Vi-
mercate, Vimercate Cambia e Italia
Viva. I primi a smarcarsi da questa
ipotesi erano stati proprio i centri-
sti Alessandro Cagliani e Cristina 
Biella che hanno creato il loro polo.
Vimercate Cambia ha aperto la 
propria sede in piazza Unità d’Ita-
lia. Per fine maggio si dovrebbero 
scoprire i nomi dei candidati sin-
daci di centrodestra e di centro. 

Gli altri 
Negli altri schieramenti politici la 
situazione è più chiara e determi-
nata: per la coalizione di centrosi-
nistra l’alfiere sarà il piddino Fran-
cesco Cereda, per il Movimento 
Cinque Stelle e Vimercate Sì si ri-
candida Francesco Sartini che ten-
ta il bis da sindaco. 

Quattro poli per governare la
città sempre che non si aggiunga-
no all’ultimo minuto la lista Paolo 
Sala e il partito di Gianluigi Parago-
ne Italexit. n 

VERSO IL VOTO Cinzia Nebel (Vimercate e BuonSenso) in pole 

Centrodestra, c’è l’accordo
Manca ancora il candidato 

IL 25 APRILE Cerimonia a ranghi ridotti 

«Democrazia da preservare»

«La democrazia, la libertà e i valori della Resistenza devono essere
insegnati e preservati tutti i giorni». È in sintesi il messaggio del
presidente dell’Anpi di Vimercate, Savino Bosisio, espresso domenica
durante le celebrazioni del 25 aprile insieme al sindaco Francesco
Sartini (i due nella foto) . «Speravamo di far festa, purtroppo la pande-
mia ci ha frenati –ha detto Bosisio -. Non dobbiamo però mai dimenti-
care il coraggio, il sacrificio e la lotta di tutte quelle persone che si
sono spese per ridare dignità all’Italia condizionata dalle leggi fasci-
ste». Sartini ha voluto ricordare la figura del gerarca Roberto Farinac-
ci, fucilato il 28 aprile 1945 proprio a Vimercate. «La nostra città – ha
detto il sindaco – è uscita martoriata da quel periodo difficile e compli-
cato. Negli anni si è sempre dimostrata forte e solidale e ancora oggi lo
sta facendo mentre sta combattendo un’altra battaglia in questo caso
contro il coronavirus». Sono state scoperte dieci targhe dedicate ad
altrettanti partigiani vimercatesi. Un progetto è portato avanti l’Anpi
insieme all’istituto superiore Einstein. n M.Bon.

Ancora poche ore per sceglie-
re il progetto del Cittadinoi che
l’amministrazione finanzierà con
100mila euro. I termini scadono
domani (domenica) a mezzanotte.
Si vota solo online cliccando la
voce “Vota!” sul sito del Comune.
«Votare è semplice, immediato ti
basteranno pochi minuti! Inseri-
sci il tuo nome, cognome, codice
fiscale e un indirizzo mail o nume-
ro di cellulare (questo per ricevere
la password per la registrazione
del voto) e poi segui le semplici
istruzioni che ti accompagneran-
no alla scelta del progetto – ha fat-
to sapere l’amministrazione-. Sa-
rà possibile esprimere fino a due
preferenze. Dopo la registrazione
avrai 20 minuti per esprimere il
tuo voto dopodichè se non l’hai
ancora fatto potrai rientrare suc-
cessivamente con la password in-
viata e votare (sempre entro i 20
minuti)». I progetti sono sei: ri-
qualificare l’ex casa del custode
della scuola elementare di Oreno,
rinnovare Velasca, rivitalizzare
via Garibaldi, creare un bosco in
città nella zona dell’isola ecologi-
ca, riqualificare il verde di piazza
Martiri Vimercatesi e rinnovare il
parchetto di Ruginello. n M.Bon.

ENTRO LE 24 

“Cittadinoi”:
si vota online
fino a domani

Con le procedure previste dal
protocollo Covid in vigore per le
gare di tiro con l’arco, diversi ar-
cieri della Burarco Vimercate so-
no tornati sulle linee di tiro a ini-
ziare dalla gara interregionale or-
ganizzata dalla società nel campo
di tiro di via Adda. 

Nella impegnativa prova (con
72 frecce), presenti 88 concorren-
ti, gli arcieri Burarco hanno vinto
tre medaglie d’argento: due indi-
viduali con Silvia Panizzolo (arco
olimpico, junior), e Giulia Cavalle-
ri (a.compound, senior) e una con
la squadra senior maschile che ha
gareggiato nella divisione arco
olimpico con Giovanni Crippa,
Maurizio Castoldi, Andrea Sanso-
ne. 

Gli arcieri Burarco hanno vinto
tre medaglie anche a Cameri (No-
vara) in una gara tiro di campa-
gna. Una d’oro con Arno Azzini
(arco olimpico, master), due d’ar-
gento per merito di Marina Mo-
stardini (senior) e Maria Giuseppi-
na Varisco (master) entrambe nel-
la divisione arco nudo. La squadra
femminile della Burarco si è qua-
lificata alla finale del Campionato
italiano in programma il 15 e 16
maggio a Rovereto. n F.Can.

TIRO In casa e a Cameri

Burarco:
sei medaglie
in due gare


